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1. COMMISSIONE CONCORSI TICINO 
 
La Commissione Concorsi Ticino ha allestito un prospetto 
riassuntivo sulla consulenza offerta alla committenza pubblica e 
privata in merito ai concorsi di progettazione. Il prospetto è 
stato recapitato con una lettera di accompagnamento a tutti i 
Comuni ticinesi, ai principali Consorzi e Enti pubblici, al fine 
di sensibilizzare gli stessi su queste procedure. Fra le autorità 
politiche e negli uffici tecnici comunali siedono molti nostri 
soci della SIA, dai quali ci attendiamo fatti concreti nel 
rispetto dell’etica professionale. 
 
 
2. SERVIZIO CONCORSI SIA CENTRALE 
 
Fra i vari servizi che la SIA centrale a Zurigo fornisce c’è 
quello della verifica dei bandi di concorso di progettazione, per 
valutare il rispetto o meno del Regolamento SIA 142. Tale verifica 
è gratuita.  
 
L’ente banditore può quindi evidenziare nel bando che lo stesso è 
stato approvato dalla SIA. Se non fosse il caso, anche per qualche 
dettaglio, sarebbe opportuno la pubblica segnalazione del giudizio 
SIA nell’interesse dei membri della giuria e dei partecipanti. Ciò 
che purtroppo non sempre avviene. 
 
Riassumiamo alcune considerazioni della SIA in merito a due 
recenti concorsi di progettazione in corso nel nostro Cantone. 
 
Concorso d’urbanistica a Lugano – Pian Scairolo. La Commissione 
SIA Concorsi di progettazione per architetti e ingegneri ha 
verificato il bando di concorso. Ha constatato che lo stesso non 
rispetta alcuni principi del Regolamento SIA 142, che il monte 



 

 

premi è inferiore al prescritto e inoltre critica la richiesta di 
una tassa d’iscrizione già in fase di preselezione. 
 
Concorso di progettazione Tribunale penale federale a Bellinzona, 
2a fase. Alle osservazioni di dettaglio, che parzialmente sono 
state poi accolte nelle risposte ai concorrenti, la SIA ha 
sollevato il problema dell’opportunità o meno dei professionisti 
Docenti all’Accademia di architettura di Mendrisio che siedono 
nella Giuria e altri che sono stati selezionati quali concorrenti, 
informando gli interessati. Concludendo (era il 09.10.07) con 
l’invito all’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica 
UFCL di interrompere il concorso per riprenderlo con altre basi. 
Il concorso è continuato e si è concluso il 25.01.08. 
 
 
3. CONCORSI D’ONORARIO 
 
I concorsi d’onorario sono frequenti nel nostro Cantone e sorgono 
spesso malumori fra i concorrenti per come gli stessi sono 
organizzati. Le gare sono regolamentate dalla Legge sulle commesse 
pubbliche o, per i valori soglia superiori, dal Concordato 
internazionale sugli appalti pubblici. 
 
Le direttive concernenti i criteri di idoneità e di aggiudicazione 
sono pubblicate dal Centro di consulenza LCPubb del Dipartimento 
del territorio. Non esiste tuttora un Regolamento della SIA, ma 
una apposita commissione se ne sta occupando. 
 
La SIA Ticino intende dedicare al tema una serata di studio e 
inviterà i principali committenti a illustrare le loro esperienze 
in merito.  
 
Siamo interessati a raccogliere informazioni sui concorsi 
d’onorario avvenuti, indetti da enti pubblici quali Comuni, 
Cantone, Consorzi, Enti. Rivolgo un appello ai nostri soci che 
hanno partecipato a queste gare, a volerci inviare le decisioni 
dell’ente appaltante con la relativa classifica, al fine di 
allestire un documento su basi concrete dei fatti avvenuti. 
 
 
4. POSTFORMAZIONE   
 
L’Accademia di architettura organizza un corso dedicato a 
“Edificazioni e gas sotterranei – radon e biogas” che sarà diretto 
dal collega Ing. dipl. ETH/SIA Mauro Gandolla. Iscrizioni entro il 
15.02.08. Tassa d’iscrizione ridotta per soci SIA 300 CHF. 
 
 
5. iNORM SIA 
 
Per chi desidera essere aggiornato sulle pubblicazioni della SIA 
(Norme e regolamenti) ricordiamo che il tradizionale CD annuale in 
abbonamento è stato sostituito con un collegamento per Internet.  
 



 

 

I prossimi giorni incontro a Zurigo il Segretario generale della 
SIA sig. Eric Mosimann, per discutere la possibilità di una 
traduzione in italiano più tempestiva dei principali documenti. 
 
 
6. MANIFESTAZIONI 
 
Il simposio a Biasca “Via della pietra”, che l’anno scorso è stato 
annullato, si terrà il 14 marzo 2008. I dettagli del programma 
seguiranno. 
 
 
7. MISCELLANEA 
 
Dimensioni. Singapore coi suoi 4.5 mio abitanti è stata dichiarata 
la città con la migliore qualità di vita. Sta sorgendo un mega 
centro di 570'000 mq, investimento di 4.1 MIA CHF con spazi fiera, 
esposizioni, sale congressi, alberghi, pronto nell’autunno 2009. 
Vi invito ad una visita su www.marina-bay.sg . 
 
 
 
 
SIA Ticino 
Il presidente 
Ing. Luigi Brenni 
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